Regolamento per concessione sale per feste private
•I richieden* si impegnano a svolgere le feste nel pieno rispe5o dei locali, degli arredi e delle
a5rezzature lascia* a disposizione e di riconsegnare tu5o nelle medesime condizioni in cui si
trovavano alla s*pula del presente contra5o.
•Eventuali danni alla stru5ura, arredamento, a5rezzature saranno risarci* dai richieden*.
•Il richiedente si impegna a liberare le sale e i servizi igienici dai riﬁu* e a lasciarli puli* al
termine della festa. I riﬁu5 dovranno essere smal55 negli apposi5 cassone7 posiziona5 al di
fuori dell’ediﬁcio.
•Il contributo per l’u*lizzo del salone V. Bonadio è di:
o € 98,00 (IVA compresa)per uso sala pomeridiano (entro le 19) per max 3 ore

o € 125,00 (IVA compresa)per uso sala serale (dalle ore 19) per max 3 ore
o Ogni ora in più verrà conteggiata al costo di € 30,00 (IVA compresa)
•Il contributo per l’u*lizzo delle altre sale è di:
o € 65,00 (IVA compresa)per uso sala pomeridiano (entro le 19) per max 3 ore

o € 80,00 (IVA compresa)per uso sala serale (dalle ore 19) per max 3 ore
o Ogni ora in più verrà conteggiata al costo di € 25,00 (IVA compresa)
•Il locale deve essere prenotato almeno 10 giorni prima dell’evento. La conferma sarà eﬀeLva
solo con il versamento di un acconto pari al 30% della somma totale e della so5oscrizione del
Regolamento. La disde5a deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima del giorno previsto, in
caso contrario l'acconto non verrà rimborsato.
•E' compresa nella concessione la fornitura di energia ele5rica, gas metano per il
riscaldamento, acqua e u*lizzo dei servizi igienici.
•Sono a carico dei richieden* i diriL SIAE, nel caso in cui, durante la manifestazione venga
divulgata musica, il costo del catering, delle pulizie/ saniﬁcazione e di eventuale animazione.
•Si raccomanda il richiedente di vigilare sullo svolgimento della festa, sul comportamento degli
ospi* e dei bambini, al ﬁne di impedire danni alla stru5ura o infortuni alla persona.
La ﬁrma in calce al presente regolamento, si intende come piena acce5azione dello stesso, in ogni
sua parte, e deve essere riconsegnato unitamente al modulo di prenotazione debitamente
compilato e controﬁrmato.
Venaria Reale, lì

Firma leggibile per acce5azione
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